COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 37/12 DEL 23-02-2017
OGGETTO::Fornitura gasolio da riscaldamento per immobili comunali in
adesione alla convenzione Consip. Impegno e liquidazione
fattura e note di debito alla ditta Transport di Taula V. & C.
Sassari. CIG. Z231CD8027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Provvedimento del Sindaco n. 07 del 28.10.2015 è stata attribuita al
Tecnico comunale, Geom. Mauro Cau, la responsabilità dell’area Tecnico/Vigilanza;
RICHIAMATA la propria determina n. 72 del 08.02.2016 con la quale si aderiva alla
convenzione “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8 Lotto 14 - Sardegna”
stipulata dalla CONSIP S.p.a. con la Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. di
Sassari, P IVA 00306580903;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla fornitura secondo l’ordine n. 3439173 del
09.01.2017;
VISTE le seguenti fatture della ditta Transport sas di Taula V. & C. – Sassari:
numero
800304
800305

del
16.01.2017
16.01.2017
TOTALE

imponibile
398,85
398,85
797,70

IVA
101,31
101,31
202,62

totale
500,16
500,16
1.000,32

RICHIAMATE inoltre le note di dedito n. 800367/17.01.207 – 800368/17.01.2017,
presentate dalla ditta, dovute per la differenza di prezzo sul gasolio relativamente alle
forniture dell’anno 2016 (fatture n. 801549/2016 e n. 801550/2016), di importo totale pari a
€. 102,48 (IVA inclusa);
ACQUISITO il CIG n. Z231CD8027 attribuito alla presente fornitura dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto dalla legge n.
136/2010 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) –
disposizioni in materia di “split payment”;

ACQUISITO il Documento Unico di regolarità Contributiva e validato come regolare dagli
Enti;
VISTO l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore della Ditta Transport sas di Taula V. & C. – Sassari la somma
totale di €.1.102,80 (IVA inclusa) dovute per la fornitura in oggetto (fattura n. 800304/2017 800305/2017) e per la differenza di prezzo sul gasolio relativamente alle forniture dell’anno
2016 (fatture n. 801550/2016 – 801549/2016) come da nota di debito n. 800367/17.01.207 –
800368/17.01.2017, dal cap. capitolo 1206.5 del bilancio di previsione 2017 – 2019 in corso
di predisposizione;
DI LIQUIDARE, a favore della Ditta Transport sas di Taula V. & C. – Sassari la somma
totale di €.797,70 a saldo delle suddette fatture n. 800304/2017 - 800305/2017, quale
corrispettivo per la fornitura di litri 1000,00 di gasolio in data 16.01.2017 per il riscaldamento
degli edifici comunali;
DI LIQUIDARE, a favore della Ditta Transport sas di Taula V. & C. – Sassari la somma
totale di €.84,00 a saldo delle note di dedito n. 800367/17.01.207 – 800368/17.01.2017
presentate dalla ditta, relativamente alla differenza di prezzo sul gasolio sulla fornitura
dell’anno 2016;
DI LIQUIDARE l’importo di €. 221,10 per IVA;
DI IMPUTARE la spesa di €. 1.102,80 al capitolo 1206.5 del bilancio di previsione 2017 –
2019 in corso di predisposizione.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 22-02-2017

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 23-02-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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